
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 

“Se tu sei Figlio di Dio…” […] 

Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! 

Sta scritto infatti: 

“Il Signore, Dio tuo, adorerai: 

a lui solo renderai culto”». 

(Mt 4,3.10) 

 

Il mosaico del volto che sputa 
(Basilica di Aquileia) 
La figura del “volto che sputa” è legata 
al contesto battesimale. 
Evoca i riti di purificazione spesso ripetuti 
durante la lunga preparazione catecumenale 
e che si concludevano con la solenne rinuncia 
a satana che il battezzando faceva, 
rivolto verso occidente, 
immediatamente prima 
della professione finale di fede 
e della triplice immersione 
nella piscina battesimale. 
La rinuncia al demonio era l’atteggiamento 
doverosamente simmetrica 
alla totale adesione a Cristo 
realizzata nel Battesimo. 
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